
 

Da: bat@flcgil.it
Oggetto: Fwd: Assemblea 7 dicembre 2021. RETTIFICA PRECEDENTE CONVOCAZIONE.
Data: 02/12/2021 16:36:04

---------- Forwarded message ---------
Da: FLC CGIL Puglia <puglia@flcgil.it> 
Date: gio 2 dic 2021 alle ore 16:01
Subject: Assemblea 7 dicembre 2021. RETTIFICA PRECEDENTE CONVOCAZIONE.
To:
Cc: <LEIS00100E@istruzione.it>, <LEIS00200A@istruzione.it>, <LEIS003006@istruzione.it>,
<LEIS00600N@istruzione.it>, <LEIS00700D@istruzione.it>, <LEIS011005@istruzione.it>, Valerio Vaglio
<LEIS012001@istruzione.it>, <LEIS01300R@istruzione.it>, <LEIS01400L@istruzione.it>,
<LEIS016008@istruzione.it>, <LEIS017004@istruzione.it>, <LEIS02100Q@istruzione.it>,
<LEIS02300B@istruzione.it>, <LEIS02600V@istruzione.it>, <LEIS02700P@istruzione.it>,
<LEIS02900A@istruzione.it>, <LEIS03100A@istruzione.it>, <LEIS033002@istruzione.it>,
<LEIS03400T@istruzione.it>, <LEIS037009@istruzione.it>, <LEIS038005@istruzione.it>,
<LEIS039001@istruzione.it>, <LEIS04200R@istruzione.it>, LEIS04400C <leis04400c@istruzione.it>,
<leis046004@istruzione.it>, <leis04700x@istruzione.it>, <leis04800q@istruzione.it>,
<leis04900g@istruzione.it>, <leis05100g@istruzione.it>, <LEMM00400V@istruzione.it>,
<LEMM00600E@istruzione.it>, <lemm31000r@istruzione.it>, <lemm31100l@istruzione.it>,
<LEPC01000G@istruzione.it>, <LEPC03000R@istruzione.it>, <LEPM01000Q@istruzione.it>,
<LEPM050006@istruzione.it>, <LEPS01000P@istruzione.it>, <LEPS03000X@istruzione.it>,
<LEPS04000E@istruzione.it>, <LEPS050005@istruzione.it>, <LEPS07000A@istruzione.it>,
<lesl03000r@istruzione.it>, <LETD08000R@istruzione.it>, <LETE010002@istruzione.it>,
<TAEE01300L@istruzione.it>, <TAEE040001@istruzione.it>, <TAEE08300V@istruzione.it>,
<TAIC802004@istruzione.it>, <TAIC80300X@istruzione.it>, <TAIC80400Q@istruzione.it>,
<TAIC80500G@istruzione.it>, <TAIC80600B@istruzione.it>, Ic Morleo <TAIC807007@istruzione.it>,
<TAIC808003@istruzione.it>, <TAIC810003@istruzione.it>, <TAIC81100V@istruzione.it>,
<TAIC81200P@istruzione.it>, <TAIC815006@istruzione.it>, <TAIC81700T@istruzione.it>,
<TAIC81900D@istruzione.it>, <TAIC822009@istruzione.it>, <TAIC824001@istruzione.it>,
<TAIC82500R@istruzione.it>, <TAIC82600L@istruzione.it>, <TAIC829004@istruzione.it>,
<TAIC830008@istruzione.it>, <TAIC83200X@istruzione.it>, <TAIC83400G@istruzione.it>,
<TAIC83800V@istruzione.it>, <TAIC83900P@istruzione.it>, <TAIC84000V@istruzione.it>,
<TAIC84100P@istruzione.it>, <TAIC84200E@istruzione.it>, <TAIC84300A@istruzione.it>,
<TAIC844006@istruzione.it>, <TAIC845002@istruzione.it>, Posta Comprensivo
<TAIC84600T@istruzione.it>, <TAIC84700N@istruzione.it>, <TAIC84800D@istruzione.it>,
<TAIC849009@istruzione.it>, <TAIC85000D@istruzione.it>, <TAIC851009@istruzione.it>,
<TAIC852005@istruzione.it>, <TAIC853001@istruzione.it>, <TAIC85400R@istruzione.it>,
<TAIC85500L@istruzione.it>, <TAIC85600C@istruzione.it>, <TAIC857008@istruzione.it>,
<TAIC858004@istruzione.it>, <TAIC85900X@istruzione.it>, <TAIC860004@istruzione.it>,
<TAIC86100X@istruzione.it>, <TAIC86200Q@istruzione.it>, <TAIC86300G@istruzione.it>,
<TAIC86400B@istruzione.it>, <TAIC865007@istruzione.it>, <TAIC866003@istruzione.it>,
<TAIC86700V@istruzione.it>, <taic86800p@istruzione.it>, <taic86900e@istruzione.it>,
<taic87000p@istruzione.it>, <taic87100e@istruzione.it>, <taic87200a@istruzione.it>,
<TAIS00600G@istruzione.it>, <TAIS008007@istruzione.it>, <TAIS01200V@istruzione.it>,
<TAIS02100N@istruzione.it>, <TAIS023009@istruzione.it>, <TAIS024005@istruzione.it>,
<TAIS02600R@istruzione.it>, <TAIS02700L@istruzione.it>, liceo de ruggieri <TAIS02800C@istruzione.it>,
Protocollo Pacinotti <TAIS029008@istruzione.it>, <TAIS031008@istruzione.it>,
<TAIS03300X@istruzione.it>, <TAIS03400Q@istruzione.it>, <tais03600b@istruzione.it>,
<tais037007@istruzione.it>, <tais038003@istruzione.it>, <tais03900v@istruzione.it>,
<tais04100v@istruzione.it>, <tais04200p@istruzione.it>, <tamm128006@istruzione.it>,
<TAPC040009@istruzione.it>, <TAPC070005@istruzione.it>, <TAPC10000Q@istruzione.it>,
<TAPC11000A@istruzione.it>, <TAPM020008@istruzione.it>, <TAPS03000T@istruzione.it>,
<TAPS070008@istruzione.it>, <TARC05000G@istruzione.it>, <tarh070002@istruzione.it>,
<TATD08000P@istruzione.it>

Ai dirigenti scolastici delle scuole pugliesi
Loro sedi
Oggetto:Assemblea 7 dicembre 2021. RETTIFICA PRECEDENTE CONVOCAZIONE.
                                                                                                                                                                          
Ad integrazione della precedente convocazione di  assemblea del giorno 7 dicembre, indetta dalle ore 11,30
alle ore 13,30 
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come da nota allegata,  si precisa che 
la stessa assemblea 
è rivolta a tutto il personale scolastico e quindi estesa anche al personale ATA in servizio presso le
scuole del territorio pugliese.

Analogamente si convoca, inoltre, ulteriore assemblea  pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 16,30
anch’essa rivolta a tutto il personale scolastico .
Come da locandina sopra riportata in entrambe le assemblee ci sarà la partecipazione unitaria dei
segretari generali nazionali.

LA PRESENTE CONVOCAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI CONVOCAZIONI PROVINCIALI
Cordialità.

PER LE SEGRETERIE REGIONALI
FLC CGIL PUGLIA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FGU GILDA UNAMS

C. MENGA G. VERGA V. MASCIALE F. CAPACCHIONE


